GITA SOCIALE
in collaborazione con l’Agenzia
“DIANA TOURS”
di Diano Marina (IM)

GITA A EZE VILLAGE, CAP FERRAT E VILLA ROTHSCHILD
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018

PROGRAMMA
Ritrovo P.zza Partigiani ore 7,15 Partenza ore 7,30.
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione su bus gran turismo e partenza in direzione Francia.
Lasciata l’autostrada si percorrerà la Moyenne Corniche, strada pittoresca con vista meravigliosa sulla
costa fino a Cannes.
Arrivo a Eze Village, passeggiata nel caratteristico borgo medievale e ingresso ai giardini esotici.
Trasferimento in autobus a Saint Jean Beaulieu, stupendo paesino sulla costa.
Pranzo libero al sacco o nei vari localini (occhio ai prezzi chiedere alla guida). Tempo a disposizione
per godersi in autonomia questa perla della Costa Azzurra.
Ore 14,30 partenza per Villa Rothschild, una bella passeggiata a bordo del mare, un tratto
pianeggiante e ombreggiato adatto a tutte le età. Per chi non se la sentisse ci sarà il pullman a
disposizione.
Ore 15 ingresso alla Villa visita dell’interno con audio guida e visita libera dello spettacolare parco.
Ritrovo ore 17,30 partenza per il rientro ore 17,45.
La gita è offerta a tutti coloro che hanno collaborato durante le manifestazioni estive per
ringraziarli della loro disponibilità.
Se ci saranno eventuali posti liberi, per chi vorrà partecipare il costo è di € 35 (trentacinque) e
comprende viaggio, guida turistica, ingresso ai giardini esotici, alla Villa Rothschild e relativo Parco,
assicurazione.
Per i bambini fino a 10 anni pullman gratis (pagamenti ingressi e assicurazione circa € 14)
Le prenotazioni si ricevono presso l’Ufficio Pro Loco: 0182/582114 nei giorni di
martedì/mercoledì/giovedì/sabato dalle ore 9 alle ore 12,30 o cell: 338 357 0390 / 338 602 2995
entro e non oltre il 30/09/2018.
N.B: non dimenticate la carta d’identità
SOCI PL Sconto 10%
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una giornata tutta dedicata a noi.
Il Direttivo

